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Responsabile Scientifico
Prof. Marco A. Minetto

Dipartimento di Scienze Chirurgiche - Università degli Studi di Torino

Comitato Scientifico
M. Marangon, G. Massazza, M.A. Minetto

Crediti ECM
Evento n. 346-344752 accreditato per Medici Chirurghi specializzati in:

Endocrinologia, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Geriatria,

Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina dello Sport, Reumatologia,

Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica, Fisioterapisti, Infermieri.

70 posti disponibili. Assegnati 5 crediti formativi.

Obiettivi formativi
Linee guida - protocolli - procedure.

Modalità di iscrizione
Dal sito www.e-belf.it: entrare in “Eventi Residenziali”, selezionare l’evento e

compilare l’apposito form d’iscrizione. Completata la registrazione inviare ed

attendere ricevimento e-mail di conferma. Le iscrizioni verranno accettate in

ordine di arrivo, sino ad esaurimento dei posti disponibili.

Segreteria Organizzativa e Provider ECM

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata alla partecipazione effettiva all’intero 
programma formativo, alla verifica di apprendimento e al rilevamento delle presenze. L’attestato 
di partecipazione riportante il numero di crediti formativi verrà consegnato successivamente al 

partecipante dopo aver effettuato tutte le verifiche necessarie.
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Razionale Scientifico
Dolore cronico, edema osseo, alterazioni di composizione corporea sono 
problematiche di frequente riscontro nel paziente con fragilità 
muscolo-scheletrica, il cui inquadramento è pre-requisito indispensabile 
per l'appropriata identificazione delle terapie farmacologiche e fisiche 
utili al progetto riabilitativo.

Obiettivo del corso ECM è la presentazione e discussione delle moderne 
strategie di: 

Programma Scientifico

14.00    Introduzione
    Marco Alessandro Minetto (Torino) 

14.30    The 2021 Nobel prize for “sensational” research and recent 
    advances in the understanding of the sensitization processes. 
    Implications for the management of the chronic 
    musculoskeletal pain
    Antony Dickenson (London, UK) 

15.15    Bone marrow edema e algodistrofia
    Francesca Gimigliano (Napoli)

15.45    Bone marrow edema: non solo algodistrofia
    Luca Maria Sconfienza (Milano)

16.15    Bone marrow edema: 
    quali terapie fisiche sono appropriate per la guarigione ossea?
    Maria Cristina D’Agostino (Milano)

16.45    Discussione

17.15    Break

17.30     Una vecchia sfida per la riabilitazione del terzo millennio: 
    se l’osteoporosi non esiste, le fratture cosa sono?
    Marco Invernizzi (Novara)

18.00    Una nuova sfida per la riabilitazione del terzo millennio: 
    obesità, non solo una problema cardio-metabolico.
    Cecilia Crippa (Milano)

18.30    Discussione

19.00    Questionari ECM e chiusura del corso 

i. inquadramento e trattamento del dolore muscolo-scheletrico cronico 

ii. inquadramento e trattamento dell’algodistrofia

iii. inquadramento e trattamento della fratture da fragilità

iv. inquadramento e trattamento della patologia osteo-articolare e 
    muscolo-tendinea nei pazienti con obesità

Relatori
Antony Dickenson  
University College London, London, UK

Francesca Gimigliano
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Luca Maria Sconfienza 
Università degli Studi di Milano - IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi, Milano

Maria Cristina D’Agostino
IRCCS Istituto Clinico Humanitas - Humanitas University, Rozzano

Marco Invernizzi  
Università del Piemonte Orientale 
A.O. SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo, Alessandria

Cecilia Crippa
IRCCS MultiMedica, Milano
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